
Borse di studio per Universitari  

FONDAZIONE IGINO BETTI 

(ENTE MORALE - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13-2-1959-N.186) 

 

La Fondazione Igino Betti mette a disposizione Borse di Studio da assegnare a giovani studenti universitari 

meritevoli e in condizioni di bisogno. 

Coloro che volessero candidarsi devono presentare domanda alla Fondazione allegando i seguenti documenti:  

1. Dati anagrafici comprensivi di: nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, 

telefono, indirizzo mail e copia del documento di riconoscimento. 

2. Esami sostenuti con relativa votazione nell’anno in corso e nei precedenti anni di carriera (copia libretto 

universitario). 

3. Certificato di famiglia (o auto certificazione della composizione familiare). 

4. ISEE 2021 per il diritto allo studio. 

5. Dichiarazione dei redditi di ciascun componente della famiglia. 

6. Lettera del candidato che brevemente illustri la sua situazione familiare, le sue aspirazioni e i suoi 

progetti. Questa sarà valutata con particolare attenzione.  

Il Consiglio della Fondazione non prenderà in esame le domande mancanti anche solo di uno dei documenti 

richiesti e assegnerà le borse nel numero e per l’ammontare che riterrà più opportuno, riservandosi la più ampia 

e discrezionale facoltà di scelta.  

Si rammentano le penalità previste per eventuali false autocertificazioni. 

E’ indispensabile che le domande rechino l’indirizzo, un recapito telefonico e la mail del richiedente la borsa. 

Sarà data all’eventuale assegnatario comunicazione del luogo, giorno e ora della consegna.  

 

Il Presidente  

Sandra Betti 
 

 
Modalità di presentazione delle candidature 

Gli studenti dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, regolarmente iscritti in corso all’a.a. 2020/2021, devono 

inviare i documenti suindicati all’ufficio Diritto allo Studio dell’Ateneo all’indirizzo mail: 

diritto.studio@unicampus.it  

entro e non oltre il 10 settembre 2021 

Non verranno prese in considerazione domande incomplete o non pervenute 

entro il termine suindicato. 

Gli studenti che hanno percepito per l’a.a. 2020/2021 una borsa di studio erogata dall’Università Campus 

Bio-Medico di Roma o da Laziodisco non possono presentare domanda 

per le borse di studio della Fondazione Igino Betti. 
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